
Comunicato del 04/08/2008

Una serata incredibile!!!
La magia sonora degli Illeciti Musicali è scesa su 

una piazza del Popolo gremita, come non la si vedeva da tempo

Tutto lo staff de “La Festa dell’Anno” ci sperava.
Nessuno,  però,  avrebbe potuto immaginare il  successo di  pubblico che ieri  sera ha 
portato migliaia di persone in piazza del Popolo ad Arona.

Evento, questo, nato dalla passione, da un’idea, dall’entusiasmo e dall’amore per la 
musica.
Un gruppo di giovani aronesi,  ha gettato  anima e cuore  nell’organizzazione della 
festa: licenze, permessi, pubblicità, locandine.. il tutto, per regalare alla città la serata 
più pazza dell’estate!

I bravissimi Repley hanno scaldato il pubblico, già numeroso fin dalle prime battute.

Sulle note di “Parlami d’amore”, dei Negramaro, si è aperta, poi, la “Notte Illecita”.
Ragazzi in visibilio per il gruppo con il maggior seguito del novarese: solo gli Illeciti 
Musicali potevano riuscire nell’impresa di riempire piazza del Popolo. 

Un palco da Festivalbar con due maxischermi, stand del Kuc’s Cafè, che ha provveduto 
a dissetare la piazza, gadget, salti verso il cielo, lunghi battiti di mani e di voci. 
3 ore di energia pura !

“E' stata una serata unica, magnifica, speciale” spiega  Alessandro Ruspini, leader 
degli Illeciti Musicali “l'abbiamo vissuta sulla pelle ed avevamo i brividi: una festa  
dell'anima, dell'energia, del divertimento e della voglia di essere lì, tutti sotto ad un  
palco con il cuore aperto a cantare”
“Ho visto gente ovunque: sulle scale della chiesa, a bordo lago, bambini sotto e sopra al 
palco.  Il  tutto  condito  da  un’educazione  ed  una  civiltà  straordinarie  che  ci  
consentiranno il prossimo anno di ripetere l’evento”

“Il  grazie degli  Illeciti  va  a  coloro  che  ci  hanno  dato  una  mano  vera  e  sincera  
lavorando in modo speciale: 
.. a Paolo, Diletta, Emanuele, Luana e Tony 
.. ai Repley, che si sono esibiti prima di noi 
.. a Daniele Raso del Kuc’s Cafè
.. al comune di Arona che ha patrocinato la serata ” 

___________________________________
Comunicazione e immagini a cura di:
Diletta Pirino            www.arona.net
Emanuele Sandon     www.aronanelweb.it 

                                                                              

http://www.arona.net/
http://www.aronanelweb.it/


Comunicato del 25/07/2008

L’evento che tutti gli appassionati di musica stavano aspettando:
domenica 3 agosto, in piazza del Popolo ad Arona, 

gli Illeciti Musicali daranno vita alla Festa dell’Anno!
 

 

La macchina organizzativa della  Festa dell’Anno si è da tempo messa in moto e la 
grande serata sta prendendo forma e colore.
 

Punto di ritrovo,  domenica 3 agosto, sarà Piazza del Popolo, luogo simbolo della 
città di Arona. Un enorme palco abbraccerà tutto il pubblico che vorrà farsi trascinare 
dall’incredibile energia delle  due band che si alterneranno sul palco: i  Replay e gli 
attesissimi Illeciti Musicali
 

“Sarà una serata di puro divertimento: birra con l’ex Kucs Cafè, gadget e stand sotto  
il cielo stellato dei portici aronesi. Una grossa mano nell'organizzazione dell’evento ce  
la sta dando Paolo Ferraris di Svarionato.it : lui è l'uomo che serve sempre! E non 
dobbiamo dimenticare il Comune di Arona che ci vuole veramente bene e concede il  
patrocinio  all’evento.  Insomma,  obiettivo  della  serata  è  riempire  la  piazza  di  gioia  
regalando emozioni ed emozionandoci, a nostra volta, tantissimo” spiega Alessandro 
Ruspini, leader degli Illeciti.
 

La  Festa dell’Anno,  vedrà in apertura,  alle ore 21.45,  l’esibizione dei  Replay e a 
seguire, intorno alle 22.30 gli Illeciti Musicali animeranno piazza del Popolo
 

La storia degli Illeciti inizia il 24 dicembre 1994 al palazzetto dello sport di Arona. 
L'impronta del gruppo è sempre stata fin dagli inizi rock: le cover di Vasco, Ligabue, 
Bon Jovi, Doors e Van Halen erano le più gettonate. Di questo periodo è sicuramente 
da ricordare il singolo registrato negli studi Rai di Milano “Cosa credi che sia”, insieme 
ad  una  manciata  di  cover.  Nel  giugno  del  1999  viene  pubblicato  il  primo disco 
“Illeciti Musicali” in 1000 copie, vendute in pochissimo tempo e stra-masterizzate 
successivamente. Così il gruppo inizia a riempire tutte le feste della birra di zona e a 
suonare nei locali più importanti del nord Italia. 
 

Nel 2002 gli Illeciti registrano il  secondo disco "Aprire gli occhi". Il disco viene 
presentato al Rolling Stone di Milano davanti ad un pubblico entusiasta. 

                                                                              



Il gruppo ha suonato inoltre da spalla ai  Velvet nuovamente al Rolling Stone ed ha 
partecipato insieme ai Negrita ad una manifestazione allo Storyville di Arezzo. 

La band è attualmente composta da: Diego Cova al basso, Luca Pirali alla chitarra, 
Lello Caravano alle tastiere, Fabio Zampieri alla batteria e Alessandro Ruspini, 
leader degli Illeciti, anima e ideatore della Festa dell’Anno.

La magica storia degli Illeciti continua ormai da 14 anni, e domenica 3 agosto, alle 
ore 22.30 farà tappa in piazza del Popolo con una strepitosa serata di musica!

                                                                              



La locandina dell'evento

                                                                              


